
36 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
19 marzo 2 02 0

Il fatto Le associazioni dei pendolari: recepite le nostre istanze

Nuovo orario dei treni
«Scongiurati i disagi»
L’INTERVENTO

Le associazioni dei pendolari
sono riuscite ad evitare i disagi re-
lativi ai nuovi orari ferroviari che
erano stati presentati sulla linea
FL7. A ribadirlo l’Associazione
Pendolari stazione Mintur-
no-Scauri e la Confconsumatori
Latina, che hanno sottolineato co-
me l’orario in vigore da ieri «sem-
bra tener conto di quanto richie-
stocon ilcomunicatodel 15marzo
scorso dall’Associazione Pendola-
ri stazione Minturno-Scauriedal-
la Confconsumatori Latina. Il me-
rito - continua la nota - è delle se-
gnalazioni ricevute dai pendolari

che invitiamo nel continuare in
questo importante ruolo di prota-
gonisti dell’emergenza e delle or-
ganizzazioni dei lavoratori dei
trasporti a cui non è mancata e
non manca sia la solidarietà con i
pendolari sia la necessaria sensi-
bilità nei confronti dell’emergen -
za. L’Assessore Regionale Mauro
Alessandri ha dovuto prendere at-
to che sulla FL7 come su altre linee
regionali l’orario non è armoniz-
zato con lo stato di emergenza sa-
nitaria in atto sia per gli orari di la-
voro sia per evitare problemati-
che come l’affollamento che viola-
no, di fatto, le norme emanate per
l’emergenza in corso. I pendolari
e il personale trasporti hanno ma-

nifestato una condizione del ser-
vizio che non agevolava le misure
anti Covid-19. Riteniamo, in parti-
colare che in casi emergenziali,
soprattutto quando si parla di sa-
lute, la programmazione dei tra-
sporti (e non solo) non può essere
“lasciata” al gestore in quanto de-
ve passare in secondoordine la lo-
gica del profitto lasciando la pre-
cedenza assoluta alla tutela del

pubblico interesse. Le due asso-
ciazioni hanno poi denunciato gli
assembramenti di pendolari in
stazione inattesa del primo treno
utile, che costituiscono “il segno
evidente della inefficienza orga-
nizzativa di Trenitalia, che si acui-
sce nei momenti di emergenza, e
dell’assoluto scollamento della
Regione Lazio dalle istanze peri-
feriche» l G .C.
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La nota Il punto della situazione tracciato dal vicesindaco Domenico Malingieri e dall ’assessore delegato alla Sanità Francesco Carta

Potenziati i servizi sanitari
A Ventotene è giunta un’ambulanza attrezzata, guidata da un autista barelliere, inviata dall’Asl di Latina
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Il fatto Salvatore D’Angiò: siamo vicini ai lavoratori anche in questo grave periodo di emergenza

“La Cgil non ti lascia solo”, le iniziative
FORMIA

Il sindacalista della FIL-
CAMS CGIL Salvatore D’Angiò
dell’area golfo fa sapere che an-
che con l’emergenza COVID-19
sarà garantita la vicinanza ai la-
voratori in difficoltà. Il Segreta-
rio Generale CGIL Frosinone
Latina Anselmo Briganti, insie-
me al gruppo dirigente e con la
CGIL Roma e Lazio, nell'assolu-

to rispetto delle Disposizioni
Ministeriali, hanno convenuto
di mantenere operative le sedi
delle proprie strutture per dare
un sostegno concreto a tutti i
Lavoratori e le Lavoratrici, ma
anche a disoccupati e pensiona-
ti. «La CGIL non può venir me-
no al suo ruolo nella tutela indi-
viduale e collettiva nei confron-
ti di tante persone, pertanto le
sedi certificate saranno aperte e
presidiate dalla CDLT, dal Si-

stema Servizi – INCA, CAAF e
UVL - e dalle categorie» spiega
il Segretario Generale della
CDLT di Frosinone Latina.
«Inoltre siamo organizzati per
lavorare le pratiche in modalità
‘in differita’ e da remoto; si po-
tranno prendere appuntamenti
per gestire le pratiche più com-
plicate e per metterne a cono-
scenza tutti i cittadini stiamo
provvedendo a divulgare luoghi
e contatti delle nostre sedi aper-
te».

Per rimanere aggiornati è
possibile consultare il sito e le
pagine social Facebook, Twitter
e Instragram CGIL Frosinone
Latina.l
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LA NOVITÀ

Potenziato il servizio sanita-
rio sull’isola di Ventotene.

E’ stata presa in consegna dal
vicesindaco Domenico Malin-
gueri, infatti, un’ambulanza at-
trezzata, guidata da un autista
barelliere /OSS, inviata dall’Asl
di Latina per affrontare al meglio
le emergenze sull’isola.

Il soccorso anche a domicilio
sarà garantito dal personale me-
dico e infermieristico del presi-
dio, coadiuvato dall’autista del-
l’ambulanza e da personale ag-
giuntivo della Protezione Civile.
Il Comune di Ventotene garanti-
rà vitto e alloggio al personale
dell’ambulanza. A darne comuni-
cazione il vicesindaco, Domenico
Malingieri e l’assessore Delegato
alla Sanità, Francesco Carta, che
ci tengono a precisare come «la
Direzione Aziendale e la Regione
Lazio sono costantemente solle-
citate nel rafforzare i servizi sani-
tari e farmaceutici dell’isola e con
l’arrivo dell’ambulanza ne ri-
scontriamo la fattiva attenzione

con riconoscenza e soddisfazio-
ne». Colgono l’occasione anche
per fare il punto della situazione
sull’isola. «Le urgenze trattate
dal momento in cui è iniziata l’e-
mergenza del Covind 2, sono sta-
te positivamente condotte in col-

laborazione con il personale e i
dirigenti dell’Asl Latina. Il Presi-
dio dell’isola è fornito di tutti i
supporti necessari per affrontare
casi di normale routine e anche
quelli di eventuale contagio da
corona virus (tute e mascherine).

Presso il porto di Formia opera
costantemente una pattuglia del-
la Guardia di Finanza che con-
trolla i mezzi ed i viaggiatori di-
retti alle isole con finalità di ap-
provvigionamenti alimentari e
altri beni di prima necessità. Il

Comune di Ventotene, come
sempre, è in costante rapporto
con i vertici aziendali affinché l’i-
sola di Ventotene, al pari di tutti
gli altri territori della provincia,
possa contare su interventi sani-
tari puntuali ed efficaci». l

Formia l Ventotene l M i nt u r n o


